
      HeBoFill® COOL LINE
Polveri di nitruro di boro per applicazioni Thermal Management 

Le nostre polveri HeBoFill® COOL LINE   
sono appositamente ottimizzate per  
la tecnologia delle materie plastiche 
con alta conducibilità termica e al 
contempo una eccellente capacità di 
isolamento termico.

 



Polveri HeBoFill® COOL LINE
                - per una dissipazione termica e un isolamenti elettrico efficaci nelle materie plasti

HeBoFill® COOL LINE: queste polveri, come 
materiali di riempimento tecnicamente  
ottimizzati, aumentano nelle materie  
plastiche o nei compositi la conduttività 
termica, mantenendo l’effetto di isolamento 
elettrico.

La crescente miniaturizzazione e la riduzione 
di peso dei componenti elettronici, con la 
contemporanea crescita della densità di 
potenza, richiede una dissipazione termica 
sempre più rapida. Questo porta ad un 
aumento dei requisiti delle materie  
plastiche, soprattutto per quanto riguarda  
la loro conduttività termica, al fine di  
estendere la vita utile dei materiali e dei 
componenti. 

Per le applicazioni nel settore E&E,  
nell’industria automobilistica e  
dell’intrattenimento, le termoplastiche, i  
siliconi, i duromeri e i TPE sono utilizzati 
come dissipatori di calore, alloggiamenti, 
supporti per bobine, masse colabili, TIM  
e rivestimenti. Devono offrire un’alta  
stabilità termica e al contempo un isola-
mento elettrico e una buona conduttività 
termica. Allo stesso tempo, la riduzione di 
peso è un vantaggio.

Con Henze BNP AG e il suo ampio  
portafoglio di polveri di nitruro di boro 
tecnicamente ottimizzate, avete un referente 
competente ed esperti che vi supportano 
nello sviluppo di soluzioni individuali per la 
gestione termica.

HeBoFill® COOL LINE  —  aumenta la conduttività termica

Distribuzione della temperatura nel campione di riferimento senza nitruro di boro dopo 9 secondi

Senza HeBoFill®

Dopo 9 secondi  
di contatto con 
una fonte di 
calore a 100°C, 
il campione di 
riferimento senza 
nitruro di boro 
raggiunge una 
temperatura di 
28°C.

Con HeBoFill®

Il campione 
riempito di nitruro 
di boro mostra 
una conduttività 
termica  
significativamente 
più alta. Dopo 
9 secondi alle 
stesse condizioni 
si raggiungono 
38°C.

Conduttività termica dei materiali

Diverse classi di materiali come 
metalli, ceramiche e vetri, compositi 
e polimeri hanno diverse proprietà 
fisiche, termiche e chimiche.
I metalli conducono molto bene  
l’elettricità e il calore, a differenza  
dei polimeri. Il nitruro di boro  
esagonale è ideale come materiale  
di riempimento per applicazioni di  
gestione termica grazie alle sue 
ottime proprietà come l’isolamento 
elettrico, l’alta conduttività termica 
e l’alta resistenza termica e chimica. 
La bassa densità e la durezza Mohs, 
così come la ridotta espansione  
termica, sono ulteriori punti a  
favore.

 Dati tecnici Agglomerates 
Density Medium

Single Platelet

HeBoFill®  
CL-ADM 020

HeBoFill®  
CL-SP 009 

HeBoFill®  
CL-SP 015

HeBoFill®  
CL-SP 035

HeBoFill®  
CL-SP 045

Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco

Nitruro di boro > 99,0 % > 98,0 % > 99,7 % > 99,0 % > 98,5 %

Ossigeno totale < 0,5 % < 1,0 % < 0,3 % < 0,5 % < 0,5 %

Ossido di boro < 0,1 % < 0,5 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

Carbonio < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

Superficie specifica (BET) ~ 4 m2/g 2-7 m2/g 2-7 m2/g ~ 1 m2/g ~ 1 m2/g

 Particelle di grandezza media (D50) 20 µm 9 µm 15 µm ~ 35 µm 45 µm

     Conduttività termica rispetto al grado di riempimento

Grado di riempimento in volume-%

Misurazione della conduttività termica tramite THB 100 nel sistema  
epossidico Araldit®  
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Grado di riempimento in volume-%

Misurazione della viscosità tramite Brookfield DV2-T a 23°C e 10 RPM nel 
sistema epossidico Araldit® Resina da colata (Carl Roth) mandrino 5/7
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HeBoFill® COOL LINE  — ponti termici al nitruro di boro Grazie alla sua struttura a piastrine, il nitruro di boro esagonale 
possiede proprietà anisotrope per quanto riguarda la conduttività 
termica. A seconda del processo di lavorazione del rispettivo sistema, 
l’orientamento delle particelle e quindi la conduttività In-Plane e 
Through-Plane possono essere influenzati.

Distribuzione della temperatura nel campione riempito di nitruro di boro dopo 9 secondi

In-Plane
Lungo il livello piastrina, la 
conduttività termica arriva 
fino a 400 W/m ·K.

Through-Plane
Verticalmente, la conduttività 
termica è pressoché assente  
— solo circa 1 W/m·K. 
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Viscosità rispetto al grado di riempimento
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Vantaggi delle polveri HeBoFill® COOL LINE
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Applicazioni

Lampade a LEDMotori elettrici Guaine dei cavi Schede di circuiti stampatiPaste termoconduttive Fogli

I nostri esperti e i nostri partner commerciali saranno lieti di rispondere a qualsiasi domanda  
sui nostri prodotti o sulle loro applicazioni.

Le informazioni di cui sopra sono fornite al meglio delle nostre conoscenze. A causa della grande varietà di formulazioni, condizioni di produzione, funzionamento e lavorazione, l’uso del prodotto deve essere verificato  
in base alle condizioni specifiche di chi lo lavora. Le informazioni contenute in questa brochure non costituiscono una garanzia; non siamo responsabili dell’uso del prodotto al di fuori delle aree di applicazione  
raccomandate né siamo responsabili per eventuali violazioni di brevetto.

Henze Boron Nitride Products AG  
Grundweg 1
87493 Lauben / Germany
Phone:  +49 8374.589 97-0  
E-Mail: info@henze-bnp.de  
www.henze-bnp.de  

Aumenta la conduttività termica
Le particelle di nitruro di boro  
finemente disperse formano ponti 
termici che dissipano rapidamente  
il calore attraverso la plastica.

Isolamento elettrico
La polvere di nitruro di boro, grazie  
alla sua struttura esagonale delle  
piastrine, non ha elettroni liberi.  
È quindi un isolatore elettrico e non 
ha alcun effetto sulle proprietà di 
base della plastica. 

Durezza
Con una durezza di Mohs di 1,  
il nitruro di boro, rispetto ad altri  
materiali di riempimento, non  
contribuisce all’aumento  
dell’usura dell’utensile, bensì si 
contraddistingue per le proprietà  
di lubrificazione particolarmente 
buone.

Effetti ottici
Come “grafite bianca”, il nitruro di  
boro presenta un grado molto alto  
di bianchezza, una proprietà  
essenziale per la tecnologia LED.  
Inoltre, la superficie del nitruro di  
boro ha una riflettività > 95%.

Resistenza alla temperatura
Il nitruro di boro esagonale è  
termicamente stabile in aria fino  
a 900°C, non è infiammabile e 
quindi mostra un’influenza  
positiva sul ritardo di fiamma nelle 
termoplastiche e nei polimeri.

Sicurezza nell’applicazione 
La polvere di nitruro di boro è  
fisiologicamente innocua e molto  
ben tollerata. Anche in condizioni  
estreme e ad alte temperature di  
funzionamento, l’effetto viene  
mantenuto. 

Tribologia
Il nitruro di boro è anche usato 
come lubrificante a secco grazie 
alla sua struttura a piastrine e  
al basso coefficiente di attrito. 
Anche nelle materie plastiche,  
il nitruro di boro può ridurre  
l’abrasione.

Peso ridotto
Con la sua bassa densità di 2,2 g/
cm³, il nitruro di boro esagonale 
è molto leggero rispetto ad altri 
materiali di riempimento minerali. 
Il vantaggio della bassa densità è 
la ridotta quantità di hBN nel com-
posto. La densità dei polimeri si 
aggira tra 0,9 e 2,3 g/cm³. 

 


